Decreto 45/2017
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE

Il Segretario Amministrativo
Premesso che è in uso presso il laboratorio di chimica agraria del Dipartimento
di Ingegneria Civile e Ambientale un sistema di purificazione acque (dissalatore a
osmosi inversa e demineralizzatore a colonna a letto misto marca Culligan), per
il funzionamento del quale si rendono necessarie periodici interventi di
manutenzione straordinaria e sostituzione elementi di consumo;

Oggetto:
affidamento
diretto
manutenzione
periodica
sistema di
purificazione
acque

Dato atto che, in concreto, detti interventi consistono in:

CIG

Z451E36DAD

-

Lavaggio membrana osmotica

-

Sostituzione cartucce filtro e prove di funzionamento

-

Riparazione eventuali perdite da raccordo

Ravvisata pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie per garantire
il servizio in oggetto;
Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art.
dall’art.36, comma 2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016;
Considerato che i beni o i servizi di cui trattasi non sono presenti in nessuna
Convenzione Consip attiva;
Considerato che il metaprodotto non è reperibile in MePA;
Vista la relazione a firma del responsabile del laboratorio, Prof. Giovanni
Gigliotti, a mente della quale si propone di affidare gli interventi manutentivi alla
società Tecno Acque s.r.l., con sede in via della Valtiera 253-255, 06080 Perugia
frazione Collestrada, c.f. e p.iva 01522470549, la quale risulta l’unica in grado di
fornire l’assistenza tecnica e specialistica necessaria alla manutenzione dei
prodotti Culligan con la celerità che le ricerche in corso necessitano, stanti i costi
che fermi macchina prolungati potrebbero comportare, anche con l’eventuale
perdita di commesse di natura commerciale;
Ritenuto pertanto di procedere ad affidamento diretto, affidando il servizio alla
società Tecno Acque s.r.l.;
Considerato che la forma contrattuale sarà rappresentata dall’invio di ordinativo
di fornitura a mezzo lettera commerciale;
Visti:
-

l’art. 36, comma 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016, disciplinante le procedure
negoziate sotto soglia;

-

gli artt. 37 del d.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;

-

le Linee Guida Anac n. 4 in data 26 ottobre 2016 pubblicate sulla Gazzetta
Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016 recanti: “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini
di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;

-

la delibera dell’ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016: “Linee Guida recanti
indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso
civico di cui all’art.5, comma 2 del D. Lgs. 33/201 - Art. 5- bis, comma 6, del
d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il
diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
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-

le “Prime Linee Guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di
Pubblicità, Trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D. Lgs.33/2013
come modificato dal D. Lgs. 97/2016”;

-

la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, Legge di Bilancio 2017;

-

gli articoli 37 del d.lgs. 33/2013 ed 1, co. 32, della legge 190/2012, in materia di
“Amministrazione trasparente”;
Richiamata la circolare prot. 46539 del 23/06/2016 del Dirigente della
Ripartizione Affari Generali, Legali e contratti dell’Università degli Studi di
Perugia, a mente della quale, in assenza di una specifica nomina nel primo atto
di ciascuna procedura, il RUP è individuato ex art. 31 NCA nella figura apicale del
responsabile dell’unità organizzativa, ovvero nel Segretario Amministrativo nel
caso dei Dipartimenti e Centri;
Dato atto che, difettando tale specifica nomina, il sottoscritto Segretario
Amministrativo è qualificato RUP della procedura di acquisto in oggetto;
Visto il preventivo formulato da Tecno Acque s.r.l., per un intervento standard
di manutenzione periodica, pari a € di € 151,64 oltre IVA;
Ritenuto detto preventivo congruo, anche in considerazione del valore della
strumentazione che il servizio consente di utilizzare;
Ritenuto opportuno, per esigenze di economicità delle procedure, stante il
risibile valore economico del contratto, affidare alla società in questione il
contratto di manutenzione per la restante parte del 2017 e fino al 31/12/2019,
salve eventuali circostanze sopravvenute derivanti dall’abbandono della
tecnologia in questione;
Ritenuto congruo stimare un numero complessivo di interventi di manutenzione
straordinaria pari a due annui;
Considerato che il fornitore possiede i requisiti generali previsti dall’art.80 del
D. Lgs. 50/2016;
DECRETA

-

Per le motivazioni indicate in premessa, di affidare, ai sensi dell’art.36, comma
2, lett.a) del D. Lgs. 50/2016 a Tecno Acque s.r.l., con sede in via della Valtiera
253-255, 06080 Perugia frazione Collestrada, c.f. e p.iva 01522470549 il servizio
di manutenzione straordinaria del sistema di purificazione acque del laboratorio
di idraulica agraria per gli anni 2017-2019, per l’importo complessivo stimato di
€ 909,84;

-

La spesa, pari a presunti € 909,84 al lordo di iva, graverà alla voce COAN
CA.07.70.01.05.01 “Costi operativi progetti - attività c/terzi e cessione di risultati
di ricerca” - PJ LABAGR UA.PG.DICA dei singoli esercizi di riferimento;

-

I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di fatture
debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale
e fiscale;
Il presente decreto verrà pubblicato sul sito internet dell’Università degli Studi di
Perugia, alla voce “Bandi”, direttamente collegata all’area “Amministrazione
trasparente”.

Perugia, 11/04/2017
Il Segretario Amministrativo
(Dott. Mario Guidetti)
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